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I corso

G. Dufay, J.Ockeghem, G.Bousnois e Josquin DesPrez

“l’Homme Armé”

14-15-16 febbraio 2014

PROGRAMMA DEL CORSO:

Guillame Dufay : Lamentio Sanctae Mariae Ecclesiae Costantinopolitanae

Johannes Ockeghem : Kyrie tratto dalla missa “L’Homme Armè”

Antonius Busnoys : Kyrie tratto dalla missa “l’Homme Armè”

Guillame Dufay : Kyrie tratto dalla missa “l’Homme Armè”

Josquin DesPrez : Agnus Dei tratto dalla missa “l’Homme Armé sexti toni”

Marco Ferrari, Beppe Frana, Sara Mancuso, Fabio Tricomi: strumenti

Fabio Furnari direttore musicale
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
I APPUNTAMENTO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO - Santuario di Crea

Ore 14,00 - 17,00 
Convegno   aperto  su  :  Bisanzio  e  il
Monferrato  .L”Homme Armè”,  l’ordine  del
Toson d’oro e la Caduta di Costantinopoli

Ore 18,30 
introduzione al corso e laboratorio di pratica
vocale

Ore 20.30 - 22.30
Laboratorio di pratica vocale 

SABATO 15 FEBBRAIO - Santuario di Crea 

Ore 10.00 - 13.00    
Laboratorio di pratica vocale  e strumentale

Ore 15.00 – 19.00   
Laboratorio di pratica vocale e strumentale

Ore 20.30 – 21.30  
Laboratorio di pratica vocale  e strumentale

DOMENICA 16 FEBBRAIO - Santuario di Crea

Ore 10.30 - 12.30
Laboratorio di pratica vocale e strumentale

Ore 14,45 - 15,30
Laboratorio di pratica vocale e strumentale

Ore 16,00
I brani studiati verranno eseguiti durante la liturgia

  

Agli allievi più meritevoli sarà proposta la possibilità di esibirsi insieme a musicisti di fama
internazionale durante un concerto presso l'Abbazia di Vezzolano il 13 Luglio 2014.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

G. Dufay, J.Ockeghem, G.Bousnois e J. DesPrez 

“l’Homme Armè”

“LINEE E NODI”
primo incontro 2014

Seminario di studio: 

14 - 15 - 16  febbraio 2014
13 luglio 2014

 messa cantata e concerto
16 febbraio : Santuario Madonna di Crea (AL)

13 luglio: abbazia di Vezzolano (AT)

Cognome…………………………………   Nome…………………………………

oppure nome del Coro/Ensemble vocale

………………………………………………………………………………………

Voce/strumento  …………………………….………………………………………

Indirizzo  ……………………………………………………………………………

Cap. ……………………       Città …………………………………………………

Tel. ………………………   e-mail…………………………………………………

Recapito telefonico 
…………………………………………………………………………………………

Quota di partecipazione: □  € 100 / partecipante per seminario

                                       □  €  80 / partecipante per gruppi superiori a 8 persone

                                       □  € 200 / partecipante per tutti i corsi 2014

Se richiesta Fattura indicare i dati (CF e/o PI):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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LE  ISCRIZIONI  DOVRANNO  PERVENIRE  VIA  MAIL  ALL’INDIRIZZO
segreteria@invaghiti.info ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2014
Entro lo stesso termine, dovrà essere versato un anticipo di Euro 50,00 (cinquanta,00) a titolo
di iscrizione.
La quota di  adesione dovrà essere versata  mediante bonifico bancario presso la  Banca SELLA
Agenzia di Chivasso, su c/c n. 053878641630 - CAB 30370 - ABI  03268 – CODICE IBAN  IT93G
03268 30370 053878641630, intestato all’Associazione Culturale “Gli Invaghiti”.
Il saldo verrà corrisposto all’inizio del Seminario.

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà restituita

Firma

…………..……………………..

Il Sottoscritto con la firma apposta sulla presente dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003, in particolare relativamente a quanto previsto ex art. 7, e manifesta il
proprio consenso, al trattamento, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa,
dei dati che lo riguardano. 
In particolare prende atto che:

a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione e per l’adempimento alle
norme di legge civilistiche e fiscali;

b) titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Culturale “Gli Invaghiti” nella persona del
legale rappresentante della stessa.

Data ………………………           Firma………………………………………

Nota Bene

Al solo fine di agevolare l’organizzazione dell’ospitalità, si rende noto agli interessati che, per i
partecipanti al seminario, sono state concordate le spese di alloggio con la Foresteria del Santuario
di Crea (da versare direttamente in loco).

Pernottamenti disponibili nella Foresteria del Santuario della Madonna di Crea:
25.00 euro  singola
20,00 euro  doppia
  

numero pernottamenti richiesti (specificare date)  ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

tipo di camera richiesta ……………………………………………………………………

E con il ristorante “Monferrato in tavola”
€ 12,00 a pasto
€   3,00 a colazione

Numero pasti richiesti (specificare le date e i pasti se pranzi o cene) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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